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http://bit.ly/1K9aoys 

26/02/2015 

Impegni del Presidente e degli 
Assessori dal 26 febbraio al 6 
marzo 2015 
   

Giovedì 26 febbraio h. 8.00 - Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale Riunione della Giunta regionale h. 12.30 – Aosta, Sala 
Giunta di Palazzo regionale Conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti adottati in Giunta h. 17.00 – Aosta, 
Cittadella dei Giovani L’Assessore Emily Rini è presente alla premiazione del concorso Photeau & Vidéau Venerdì 27 febbraio 
h. 10.00 – Alessandria, Università del Piemonte Orientale L’Assessore Antonio Fosson interviene alla conferenza finale del 
corso integrato ASPP Advanced School per la formazione di professionisti della prevenzione e della promozione della salute h. 
16.00 – Aosta, Pépinière d’Entreprises L’Assessore Pierluigi Marquis partecipa al workshop Stelle e particelle, indutria e 
società: due esempi di trasferimento tecnologico h. 20.30 – Aosta, Biblioteca regionale Il Presidente della Regione Augusto 
Rollandin e l’Assessore Emily Rini inaugurano la mostra La società dell’allegria: l’oratorio di Don Bosco. A seguire, partecipano 
alla conferenza Don Bosco ieri e oggi Sabato 28 febbraio h. 9.00 – Aosta, sede IAR L’Assessore Renzo Testolin partecipa al 
convegno Fontina, eccellenza di un territorio Lunedì 2 marzo h. 10.30 – Bruxelles (Belgio), Sede del Comitato delle Regioni Il 
Presidente della Regione Augusto Rollandin prende parte alla riunione della Commissione COTER del Comitato delle Regioni 
h. 21.00 – Pont-Saint-Martin, Auditorium comunale L’Assessore Luca Bianchi incontra la popolazione per illustrare le principali 
novità sulla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani in Valle d’Aosta Martedì 3 marzo h. 8.00 – Aosta, Sala Giunta di 
Palazzo regionale Il Presidente della Regione Augusto Rollandin incontra il Comitato nazionale per le aree interne h. 8.00/12.30 
– Aosta, Ufficio dell’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro L’Assessore Pierluigi Marquis riceve il 
pubblico h. 8.00/12.30 – Saint-Christophe, Ufficio dell’Assessore al territorio e ambiente L’Assessore Luca Bianchi riceve il 
pubblico h. 8.00/11.00 – Aosta, Ufficio dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 
L’Assessore Mauro Baccega riceve gli amministratori h. 11.00/13.00 – Aosta, Ufficio dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa 
del suolo e edilizia residenziale pubblica L’Assessore Mauro Baccega riceve il pubblico h. 8.30/12.30 – Aosta, Ufficio 
dell’Assessore al bilancio, finanze e patrimonio L’Assessore Ego Perron riceve il pubblico h. 9.00/10.30 – Aosta, Ufficio 
dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali L’Assessore Antonio Fosson riceve il pubblico h. 9.00/12.00 – Aosta, Ufficio 
dell’Assessore all’istruzione e cultura L’Assessore Emily Rini riceve il pubblico h. 18.00 – Verrès, Complesso Le Murasse 
L’Assessore Luca Bianchi incontra la popolazione per illustrare le principali novità sulla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti 
urbani in Valle d’Aosta Mercoledì 4 marzo h. 9.00 – Morgex, Tour de l’Archet L’Assessore Renzo Testolin partecipa all’incontro 
finale Produits d’Hauteur h. 10.00 – Aosta, Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale L’Assessore Emily Rini interviene 
alla conferenza per gli studenti Fisica e Arte nell’ambito delle Rencontres de physique h. 16.00 – Aosta, Saletta delle 
manifestazioni di Palazzo regionale L’Assessore Emily Rini interviene alla conferenza stampa di presentazione della rassegna 
Printemps théâtral Giovedì 5 marzo h. 10.30 – Chamonix (Francia) L’Assessore Emily Rini partecipa all’ Assemblée du GEIE 
Venerdì 6 marzo h. 8.00 - Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale Riunione della Giunta regionale h. 9.30 - Aosta, sede IAR 
L’Assessore Renzo Testolin partecipa all’evento finale del Progetto Alp Grain h. 10.00 – Aosta, via Guido Rey, 3 Il Presidente 
della Regione Augusto Rollandin e l’Assessore Antonio Fosson inaugurano del nuovo Poliambulatorio specialistico h. 12.00 – 
Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale Conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti adottati in Giunta. A seguire, 
presentazione del programma delle Journées de la Francophonie h. 18.00 – Hôtel des Etats L’Assessore Emily Rini inaugura 
l’esposizione Metonimia Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana. Si 
consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti. 
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http://bit.ly/1QNrhTi 

27/02/2015 

Fontina, eccellenza di un territorio 
 di RED COM 
 in Aziende 

 
 

(PRIMAPRESS) - AOSTA -  Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento 

principale del convegno che si svolgerà sabato 28 febbraio 2015, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 

1/A. Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, giornalista de “La Stampa”, che si 

occupa, da oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia. Assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le linee guida che la Regione intende seguire per proseguire nella valorizzazione del 

territorio attraverso la qualità dei prodotti. Al convegno parteciperanno inoltre Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP 

Fontina, Marco Camandona, guida alpina e profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della 

Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional. Nella seconda parte della mattinata si svilupperà un confronto sulla promozione delle eccellenze 

dell'agricoltura valdostana. Alla tavola rotonda, moderata da Paolo Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des 

entreprises et des activités libérales, Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi 

Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole condurre alla scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la sua tradizione culinaria ed 

enogastronomica. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle d’Aosta e finanziata dal 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali. - (PRIMAPRESS) 
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Testate – Online – 
 

 

 
http://bit.ly/1CqjBdK 

28/02/2015 

Gli appuntamenti di sabato 28 febbraio 
Vari comuni della Valle - Conferenze, mostre, mercatini, animazioni per bambini, incontri enogastronomici, musica, cultura e teatro. 
 

AOSTA  
ore 9 Institut Agricole Regional  Workshop sul tema 'Fontina, eccellenza di un territorio', organizzato nell'ambito del progetto 'Saveurs 
Campagnardes' 

Ore 17 Via E. Aubert, 35  Inaugurazione del '101Bar & Radio' 

COURMAYEUR  
Ore 18 Forum Sport Center Gara di trail invernale 'Winter Eco Trail by Night' 

Piazza Brocherel 
Burton Riglet Park', snowboarding experience gratuita riservata ai bambini, promosso dalla Scuola Snowboard Courmayeur 

Forum Sport Center 
Pattinaggio: Campionati italiani Novice e Juvenile pattinaggio artistico, danza e sincronizzato, organizzati dallo Skating Club Courmayeur 

GIGNOD  
Ore 10.30 Ans Aquatic Center (Piscina Variney) Tentativo di record in apnea 

ARVIER 
Ore 14.30 biblioteca comunale  Arvier incontra Arvier, iniziativa per promuovere l'intercultura: testimonianze degli abitanti di origine romena 

VALPELLINE  
Ore 16 Salone alpinismo Proiezione del filmato ?Hommage à Attilio Rolando?, a cura dell'Avas 

VALGRISENCHE  
Ore 17 Sala polivalente Vieux Quartier  Apertura della mostra fotografica 'Valgrisenche, mots et visages', organizzata nell'ambito del progetto 
'Atelier Village-Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale e creazione di un'immagine coordinata della Valgrisenche'. A seguire, presentazione 
del progetto 

GRESSONEY LA TRINITE  
Ore 18 Loc. Edelboden Gara di scialpinismo in notturna a coppie 'Monterosa Ski Alp' 
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http://bit.ly/1HaLVYZ 

27/02/2015 
Agricoltura 

Enogastronomia e sviluppo turistico, domani un convegno alla presenza di Paolo 
Massobrio 
Aosta - L'appuntamento, dalle 9, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 1/A, vedrà nella prima parte della mattinata l'organizzazione di 
un workshop sul tema “Fontina, eccellenza di un territorio”. 

 

 
Paolo Massobrio 

L'enogastronomia muove una quota sempre più rilevante di turisti. Per questo diventa importante saper promuovere le eccellenze in campo 
alimentare di un territorio. Il tema sarà al centro domani, sabato 28 febbraio, di un convegno, alla presenza del giornalista de La Stampa, Paolo 
Massobrio. L'appuntamento, dalle 9, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 1/A, vedrà nella prima parte della mattinata 
l'organizzazione di un workshop sul tema “Fontina, eccellenza di un territorio”. Oltre a Massobrio prenderanno parte all'iniziativa l'Assessore 
all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le linee guida che la Regione intende 
seguire per proseguire nella valorizzazione del territorio attraverso la qualità dei prodotti, Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela 
DOP Fontina, Marco Camandona, guida alpina e profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della 
Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional. 
Il convegno proseguirà con un confronto sulla promozione delle eccellenze dell'agricoltura valdostana. Alla tavola rotonda, moderata da 
Paolo Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Consorzio Produttori e 
Tutela DOP Fontina, Adava, Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole condurre alla 
scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la sua tradizione culinaria ed enogastronomica. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle d’Aosta e finanziata dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali. 
“Fare rete diventa indispensabile nell’attività di promozione di un territorio, con questo evento - sottolinea il Presidente del GAL media Valle 
d’Aosta, Corrado Jordan -  crediamo di poter gettare le basi per un confronto permenente tra le istituzioni e gli attori locali in modo da poter con 
maggiore efficacia promuovere, attraverso le nostre eccellenze, tutta la Valle d’Aosta. Solo con politiche condivise e attuate capillarmente 
riusciremo a promuovere efficaciemente il sistema Valle d’Aosta”. 

di Redazione AostaSera 
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http://bit.ly/1N3RoPp 

02/03/2015 

In Vallée aspettando l’Expo 
Paolo Massobrio  

   

 
Questa foto scattata al volo col telefonino dice innanzitutto entusiasmo. Lei è Aline Vièrin, direttore del 

Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina, che ha da poco terminato il lavoro, il bel lavoro, di un sito 

internet (www.fontina-dop.it) che presenteremo in altra parte del nostro portale. Ma quello che mi ha 

colpito, sabato mattina all’Institute Agricole Régional di Aosta, è stato l’entusiasmo dei singoli che, 

nonostante la crisi, nonostante l’assenza di iniziative “ufficiali” come in passato, insomma, nonostante 

tutto, vanno avanti.  

 

E quindi va avanti la ricerca sulla Fontina, come ha ricordato Andrea Barmaz, direttore scientifico del 

Consorzio, va avanti l’attenzione a quelle che sono le chiavi di lettura del territorio, ha detto Renzo 

Testolin, assessore regionale all’Agricoltura, va avanti idea di intercettare il pubblico di Expo (ne ha parlato 

Nicola Rosset, presidente della Camera di Commercio). Ma che dire dell’atleta Marco Camandona, che ha 

portato Fontina e mocetta sull’Everest, o del presidente delle Pro Loco valdostane che ha annunciato 

1.200 eventi, che coinvolgeranno 74 paesi, grazie al lavoro di 60 Pro Loco. La più curiosa sarà la fonduta da 

Guinness dei primati, che verrà tentata il 7 agosto a Ollomont: (800 litri di fonduta per 2.000 porzioni 

servite). Ma ci sarà anche il Gran Tour delle Fontine che toccheranno molti dei 200 alpeggi ancora in vita, 

grazie al lavoro di 1.500 aziende agricole.  

 

La bella Aline ha ricordato che tutti gli animali della Vallée hanno un nome e un campanaccio. Insomma 

tanti motivi per intercettare quel pubblico che dall’Europa raggiungerà l’Italia attraverso i 4 valichi 

valdostani. E pochi hanno realizzato che dormire in Vallée per l’Expo sarà un bell’affare oltreché 

un’esperienza. Tutto questo si è detto in un bel sabato mattina, invitati a riflettere con il Gal media Valle 

d’Aosta, presieduto dal giovane Corrado Jordan. 
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27/02/2015 
Il pane di Sultano e la Tav che minaccia il Lugana 

Anche i grandi chef si interessano di pane. Lo dimostra il ragusano Ciccio Sultano in procinto di aprire una 

nuova panetteria nel cuore storico di Ragusa. Accanto al pane anche una scelta di piatti da bistronomia. Lo 

anticipa Cronache di Gusto. @ La linea ad alta velocità Milano -Venezia mette a rischio 200 ettari 

di Lugana. Sul Venerdì di Repubblica il caso dell’altra Tav che ha messo in allarme il consorzio di tutela. 

@ Rogo al ristorante il Rigolo di Milano, in zona Brera. Il fumo ha fatto scappare in strada clienti e 

personale; i danni sono però limitati a parte delle attrezzature di cucina. @ Via i prodotti locali dal duty 

free di Caselle. Il negozio dopo la chiusura è stato riaperto dal colosso tedesco Heinemann che però nella 

sua offerta contempla pochissimi marchi piemontesi o torinesi. @ “Milanodeve promuovere le 

sue botteghe storiche che resistono alla crisi perché capaci di raccontare la storia di questa città” A dirlo 

sul Giornale è Alfredo Zini, consigliere della Camera di Commercio di Milano, che arriva da una famiglia di 

ristoratori. @ La Fontina eccellenza del territorio. E' questo il titolo del convegno ospitato domani dalle 9 

alle 13 a Aosta, all'Institut Agricole Régional (Rég. La Rochère 1/A). Al convegno parteciperanno l'Assessore 

all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, Aline Viérin, 

Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Marco Camandona, guida alpina e profondo 

conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione 

dell’Institut Agricole Régional. A seguire un confronto tra i produttori sulla valorizzazione delle eccellenze 

valdostane. Modera Paolo Massobrio.  
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http://bit.ly/1Lr2Qrb 

27/02/2015 
Fontina, eccellenza di un territorio. Convegno con Paolo Massobrio 

La Rochère 1/A. Il workshop "Fontina, eccellenza di un territorio", potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, 

giornalista de "La Stampa", che si occupa, da oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia. 

PersoneAndrea Barmaz, Marco Camandona, Renzo Testolin, Paolo Massobrio, Nella 
LuoghiValle D'Aosta, Aosta 

Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento principale del convegno che si svolgerà sabato 28 febbraio 

2015, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 1/A. 

Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, giornalista de “La Stampa”, che si occupa, da oltre vent'anni di 
economia agricola ed enogastronomia. Assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le 
linee guida che la Regione intende seguire per proseguire nella valorizzazione del territorio attraverso la qualità dei prodotti. 

Al convegno parteciperanno inoltre Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Marco Camandona, guida alpina e profondo conoscitore 
degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional. 

Nella seconda parte della mattinata si svilupperà un confronto sulla promozione delle eccellenze dell'agricoltura valdostana. Alla tavola rotonda, moderata da Paolo 

Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, 
Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole condurre alla scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la 
sua tradizione culinaria ed enogastronomica. 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle d’Aosta e finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale. 
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http://bit.ly/1J1PGNH 

27/02/2015 
Fontina, eccellenza di un territorio  
Convegno ad Aosta con Paolo Massobrio 

 

Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento principale del 
convegno che si svolgerà sabato 28 febbraio 2015, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 
1/A. 
Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, giornalista de “La Stampa”, 
che si occupa, da oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia. Assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse 
naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le linee guida che la Regione intende seguire per 
proseguire nella valorizzazione del territorio attraverso la qualità dei prodotti. 
Al convegno parteciperanno inoltre Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Marco Camandona, 
guida alpina e profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione 
dell’Institut Agricole Régional. 
Nella seconda parte della mattinata si svilupperà un confronto sulla promozione delle eccellenze dell'agricoltura valdostana. 
Alla tavola rotonda, moderata da Paolo Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des entreprises 
et des activités libérales, Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione 
Cuochi Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole condurre alla scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la sua 
tradizione culinaria ed enogastronomica. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle d’Aosta e finanziata dal 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali. 
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http://bit.ly/1K9eruB 

 

 CONVEGNO: Fontina, l'eccellenza di un territorio: 

sabato 28 febbraio 2015, dalle 9 alle 13, si svolgerà ad Aosta, presso l’Institut Agricole Régional, in 

Rég. La Rochère 1/A il convegno “Fontina, eccellenza di un territorio”. Saranno presenti Paolo Massobrio, 

giornalista de “La Stampa”, che si occupa, da oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia, 

assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo 

Testolin, che illustrerà le linee guida che la Regione intende seguire per proseguire nella valorizzazione del 

territorio attraverso la qualità dei prodotti, Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP 

Fontina, Marco Camandona, guida alpina e profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea 

Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional. 

A seguire tavola rotonda sul tema “Promuovere l’eccellenze? Come dove perché” che vedrà 

coinvolte associazioni e rappresentanti di categoria tra cui tra cui Chambre valdôtaine des 

entreprises et des activités libérales, Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, 

Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi Valdostani, Associazione Proloco. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Saveurs Campagnardes 
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http://bit.ly/1Cql4AQ 

27/02/2015 

#Fontina, eccellenza di un territorio, con Paolo #Massobrio 

  

 

Paolo Massobrio 

Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento principale del convegno che si svolgerà 
domani, sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in Rég. La Rochère 1/A. 
 
Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, giornalista de “La Stampa”, che si 
occupa, da oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia. Assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le linee guida che la Regione intende seguire per proseguire nella valorizzazione del 
territorio attraverso la qualità dei prodotti. 
 
Al convegno parteciperanno inoltre Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Marco Camandona, guida alpina e 
profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional. 
 
Nella seconda parte della mattinata si svilupperà un confronto sulla promozione delle eccellenze dell'agricoltura valdostana. Alla tavola rotonda, 
moderata da Paolo Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Consorzio 
Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole 
condurre alla scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la sua tradizione culinaria ed enogastronomica. 
 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle d’Aosta e finanziata dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali. 
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27/02/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Fontina, eccellenza di un territorio, con Paolo 

DA VIAGGIO FRA CHI FA IMPRESA IN VALLE D'AO

Paolo Massobrio Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento 
principale del convegno che si svolgerà domani, sabato 28 febbraio, dalle 9 
Rég. La Rochère 1/A. Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, 
Continua a leggere su ImpresaVda 
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http://bit.ly/1Lr37dw 
27/02/2015 

 

#Fontina, eccellenza di un territorio, con Paolo #Massobrio

MPRESA IN VALLE D'AOSTA 

Paolo Massobrio Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento 
principale del convegno che si svolgerà domani, sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in 
Rég. La Rochère 1/A. Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, 
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#Massobrio 

Paolo Massobrio Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento 
alle 13, ad Aosta, all'Institut Agricole Régional, in 

Rég. La Rochère 1/A. Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, 
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http://bit.ly/18kzIkR 

23/02/2015 
FONTINA, ECCELLENZA DI UN TERRITORIO - Convegno ad Aosta con Paolo Massobrio 
 

 
 
 
 
FONTINA, ECCELLENZA DI UN TERRITORIO  
Convegno ad Aosta con Paolo Massobrio  
 
 
Le eccellenze dell'enogastronomia come chiave di successo anche in campo turistico. È questo l'argomento principale del convegno che si svolgerà 
sabato 28 febbraio 2015, dalle 9 alle 13, ad Aosta, all'Institut  Agricole Régional, in Rég. La Rochère 1/A.  
 
Il workshop “Fontina, eccellenza di un territorio”, potrà avvalersi del contributo di Paolo Massobrio, giornalista de “La Stampa”, che si occupa, da 
oltre vent'anni di economia agricola ed enogastronomia. 
Assieme a lui l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che illustrerà le linee guida che la 
Regione intende seguire per proseguire nella valorizzazione del territorio attraverso la qualità dei prodotti.  
 
Al convegno parteciperanno inoltre Aline Viérin, Direttore del Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, Marco Camandona, guida alpina e 
profondo conoscitore degli sport di montagna e Andrea Barmaz, Direttore della Ricerca e della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional.  
 
Nella seconda parte della mattinata si svilupperà un confronto sulla promozione delle eccellenze dell'agricoltura valdostana. Alla tavola rotonda, 
moderata da Paolo Massobrio, parteciperanno diversi soggetti tra cui Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Consorzio 
Produttori e Tutela DOP Fontina, Adava, Coldiretti, Institut Agricole Régional, Unione Cuochi Valdostani. Una “squadra” compatta che vuole 
condurre alla scoperta della Valle d'Aosta, da esplorare attraverso la sua tradizione culinaria ed enogastronomica.  
 
L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, commenta: “Il coinvolgimento di tutte le 
associazioni e di tutti gli attori operanti sul territorio è indispensabile per continuare a promuovere i prodotti dell’agroalimentare valdostano e per 
far crescere nella popolazione la consapevolezza che attraverso gli stessi si vende anche un territorio; i nostri prodotti possono essere sempre più un 
importante biglietto da visita per attrarre nuovi ospiti in Valle d’Aosta.” 
 
Il Presidente del GAL media Valle d’Aosta, Corrado Jordan, spiega “Fare rete diventa indispensabile nell’attività di promozione di un territorio, con 
questo evento crediamo di poter gettare le basi per un confronto permenente tra le istituzioni e gli attori locali in modo da poter con maggiore 
efficacia promuovere, attraverso le nostre eccellenze, tutta la Valle d’Aosta. Solo con politiche condivise e attuate capillarmente riusciremo a 
promuovere efficaciemente il sistema Valle d’Aosta. 
 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Saveurs campagnardes” del PSL del GAL Media Valle  d’Aosta e finanziata dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone  rurali. 

 


